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VERBALE della riunione della Commissione AQ 

 della Scuola Politecnica del 19/11/2020 
 
Il giorno 19 novembre alle ore 15:30, regolarmente convocata nei modi previsti dalla 
legge, si è riunita in modalità telematica, su piattaforma TEAMS, la Commissione AQ 
della Scuola Politecnica, composta da: 
 
• Prof. Giorgio Roth-Preside 
• Prof. ssa Giulia Pellegri- Vice Preside 
• Prof. Marco Enrico Colombini- Componente del PQA 
• Prof. Francesco Crenna - Responsabile AQ DIME 
• Prof. Enrico Dassori- Responsabile AQ DAD 
• Prof. Jan Oscar Pralits- Responsabile AQ DICCA 
• Prof. Silvio Sabatini-Responsabile AQ DIBRIS 
• Prof. Stefano Savio - Responsabile AQ DITEN  
• Dott. Simona Grillo-Referente didattica DICCA, rappresentante personale TA 
• Sig. Stefano Lavaggi-rappresentante degli studenti 
  
 
 Per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Analisi delle schede di monitoraggio annuale (SMA) 2020; 
2. Varie ed eventuali. 

 
Il numero dei componenti la commissione è 10 (dieci). 
Il numero degli assenti giustificati è 2 (due). 
Il numero legale è 5 (cinque). 
Il numero dei presenti è 7 (sette). 
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Nella tabella sono riportati i nominativi dei presenti e degli assenti giustificati: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presiede il Preside; funge da segretario la dott.sa Simona Grillo. 
 
 
1) Analisi delle schede di monitoraggio annuale (SMA) 2020 
 
Il Preside consulta i RAQ sul lavoro svolto ad oggi. 

Il Prof. Savio riporta alla commissione gli esiti della revisione condotta sui documenti a 

lui assegnati ed evidenzia che i commenti alle SMA sono risultati sostanzialmente corretti 

sul piano formale ma talvolta criptici o ridondanti sul piano dell’evidenziazione delle reali 

criticità e delle azioni messe in atto per porvi rimedio; gli estensori dei documenti hanno 

rispettato i punti cruciali enucleati nella check list ma li hanno poco armonizzati in un 

unico contesto. 

Il Prof. Avalle interviene per dire che ha esaminato le sue SMA insieme al Prof. Crenna; 

anche lui rileva un maggior allineamento dei documenti sul piano formale rispetto agli 

anni scorsi; qualche CdS ha migliorato, approfondendo maggiormente l’analisi. 
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Riterrebbe però più efficace cambiare le schede assegnate ai RAQ per cercare di ridurre 

al minimo la soggettività del riesame. 

Il Prof. Dassori rileva una migliore qualità generale delle schede; solo Robotics 

Engineering risulta, a suo parere, troppo discorsiva e propone alla commissione di 

condividere la lettura di questa scheda e verificare se anche gli altri RAQ ne trarranno le 

stesse impressioni. La commissione approva. Inoltre il Prof. Dassori evidenzia che i 

commenti alla SMA del CL Ingegneria Navale sono costellati di grafici e tabelle; il Prof. 

Savio la ritiene una criticità formale perché la sezione apposita della scheda SUA 

ministeriale, all’interno della quale vanno inseriti i commenti agli indicatori, rende 

leggibili solo parti testuali. Il Preside si fa carico di informare il Coordinatore del CL di 

Ingegneria Navale della necessità di rimuovere grafici e tabelle dalla SMA. 

Il Prof. Pralits concorda nel ritenere che l’allineamento messo in atto dagli estensori delle 

schede non abbia giovato e che abbia prodotto un impoverimento di contenuti; rileva una 

quasi costante mancanza di riferimenti agli obiettivi del CdS che rende poco funzionali i 

documenti.   

 

2)Varie ed eventuali 
 
Non emergono ulteriori argomenti di discussione. 
  
 
La seduta è tolta alle ore 16:30. 
 

Il Coordinatore  
della Commissione AQ di Scuola                                                    
        Prof. Giorgio Roth        
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